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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2017

In data 31/01/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:

Ettore MATINATA  

Antonella COCCIA 

Nunziata LO PIZZO

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1351  del 30/12/2016

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data , con nota prot. n. 

del  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 

Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:  
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla 

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.  

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della 

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.  

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con 

attenzione il Piano di attività per l'anno 2017, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza 

delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si 

riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.  

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

·    alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di 

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi 

contrattuali;  

·      alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze 

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;  

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;

.        Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio 

precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 

CONSUNTIVO ANNO

2015

BILANCIO 

PREVENTIVO ANNO

2016

(B)  BILANCIO 

PREVENTIVO ANNO

2017

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 923.957.000,00 € 916.765.000,00 € 913.895.000,00 € -10.062.000,00

Costi della produzione € 917.537.000,00 € 918.370.000,00 € 922.479.000,00 € 4.942.000,00

Differenza + - € 6.420.000,00 € -1.605.000,00 € -8.584.000,00 € -15.004.000,00

Proventi e Oneri 

Finanziari + -
€ -509.000,00 € -525.000,00 € -525.000,00 € -16.000,00

Rettifiche di valore 

attività fin. + -
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 

straordinari + -
€ 8.301.000,00 € 4.361.000,00 € 3.813.000,00 € -4.488.000,00

Risultato prima delle 

Imposte
€ 14.212.000,00 € 2.231.000,00 € -5.296.000,00 € -19.508.000,00

Imposte dell'esercizio € 15.976.000,00 € 15.909.000,00 € 16.072.000,00 € 96.000,00

Utile (Perdita)  

d'esercizio
€ -1.764.000,00 € -13.678.000,00 € -21.368.000,00 € -19.604.000,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un decremento

 pari a € -10.062.000,00 riferito principalmente a:

voce importo

AA0010: CONTRIBUTI C/ESERCIZIO € -6.844.000,00

AA0240: RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO € -328.000,00

AA270: CONTRIBUTI VINCOLATI € -191.000,00

AA0320: RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE € 876.000,00

AA0750: CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI € -2.768.000,00

AA0940: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE € -955.000,00

AA0980: QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO € -560.000,00

AA1060: ALTRI RICAVI E PROVENTI € 52.000,00

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento  pari a € 4.942.000,00 riferito principalmente a:

voce importo

BA0010: ACQUISTI DI BENI € 3.055.000,00

BA0390: ACQUISTI DI SERVIZI € 2.637.000,00

BA1910: MANUTENZIONE E RIPARZZIONE € 216.000,00

BA1990: GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 813.000,00

BA2080: COSTO DEL PERSONALE € 3.176.000,00

BA2500: ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 272.000,00

BA2560: AMMORTAMENTI € -995.000,00

BA2630: SVALUTAZIONI € -100.000,00

BA2660: VARIAZIONE DELLE RIMANENZE € 19.000,00

BA2690: ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO € -4.151.000,00

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un decremento

 pari a € -16.000,00 riferito principalmente a:

voce importo

CA0110: AUMENTO INTERESSI PASSIVI € 16.000,00
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Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un decremento  pari a € -4.488.000,00 riferito principalmente a:

voce importo

EA0030:PROVENTI STRAORDINARI € -4.331.000,00

EA0260: ONERI STRAORDINARI € -157.000,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2017

 le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive 

impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:


